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VISITA PASTORALE AD ASSISI
INCONTRO CON I GIOVANI DELL'UMBRIA
PAROLE DEL SANTO PADRE FRANCESCO

Piazzale della Basilica di Santa Maria degli Angeli, Assisi
Venerdì, 4 ottobre 2013

DOMANDE DEI GIOVANI AL SANTO PADRE
1. FAMIGLIA:
Noi giovani viviamo in una società dove al centro c'è lo star bene, il divertirsi, il pensare a se stessi.
Vivere un matrimonio da giovani cristiani è complesso, aprirsi alla vita è una sfida e un timore frequente.
Come coppia giovane sentiamo la gioia di vivere il nostro matrimonio, ma ne sperimentiamo la fatica
e le sfide quotidiane. Come la Chiesa ci può aiutare, come i nostri pastori possono sostenerci, quali
passi anche noi siamo chiamati a compiere?

2. LAVORO:
Anche in Umbria la crisi economica generale di questi ultimi anni ha provocato situazioni di disagio e
povertà. Il futuro si presenta incerto e minaccioso. Il rischio è di perdere, insieme con la sicurezza
economica, anche la speranza. Come deve guardare al futuro un giovane cristiano? Su quali strade
impegnarsi per l'edificazione di una società degna di Dio e degna dell'uomo?

3. VOCAZIONE:
Che cosa fare nella vita? Come e dove spendere i talenti che il Signore mi ha dato?
A volte ci affascina l'idea del sacerdozio o della vita consacrata. Ma subito nasce la paura. E poi, un
impegno così: “per sempre”? Come riconoscere la chiamata di Dio? Che cosa consiglia a chi vorrebbe
dedicare la vita al servizio di Dio e dei fratelli?

4. MISSIONE:
È bello per noi stare qui insieme con Lei e sentire le Sue parole che ci incoraggiano e ci riscaldano il
cuore. L'anno della fede che si conclude fra qualche settimana ha riproposto a tutti i credenti l'urgenza
dell'annuncio della buona novella. Anche noi vorremmo partecipare a questa avventura entusiasmante.
Ma come? Quale può essere il nostro contributo? Che cosa dobbiamo fare?

RISPOSTE DEL SANTO PADRE

Cari giovani dell’Umbria, buona sera!
Grazie di essere venuti, grazie di questa festa! Davvero, questa è una festa! E grazie per le vostre
domande.
Sono contento che la prima domanda sia stata da una giovane coppia. Una bella testimonianza! Due
giovani che hanno scelto, hanno deciso, con gioia e con coraggio di formare una famiglia. Sì, perché
è proprio vero, ci vuole coraggio per formare una famiglia! Ci vuole coraggio! E la domanda di voi,
giovani sposi, si collega a quella sulla vocazione. Che cos’è il matrimonio? È una vera e propria
vocazione, come lo sono il sacerdozio e la vita religiosa. Due cristiani che si sposano hanno
riconosciuto nella loro storia di amore la chiamata del Signore, la vocazione a formare di due, maschio
e femmina, una sola carne, una sola vita. E il Sacramento del matrimonio avvolge questo amore con
la grazia di Dio, lo radica in Dio stesso. Con questo dono, con la certezza di questa chiamata, si può
partire sicuri, non si ha paura di nulla, si può affrontare tutto, insieme!

Pensiamo ai nostri genitori, ai nostri nonni o bisnonni: si sono sposati in condizioni molto più povere
delle nostre, alcuni in tempo di guerra, o di dopoguerra; alcuni sono emigrati, come i miei genitori. Dove
trovavano la forza? La trovavano nella certezza che il Signore era con loro, che la famiglia è benedetta
da Dio col Sacramento del matrimonio, e che benedetta è la missione di mettere al mondo i figli e di
educarli. Con queste certezze hanno superato anche le prove più dure. Erano certezze semplici, ma
vere, formavano delle colonne che sostenevano il loro amore. Non è stata facile, la vita loro; c’erano
problemi, tanti problemi. Ma queste certezze semplici li aiutavano ad andare avanti. E sono riusciti a
fare una bella famiglia, a dare vita, a fare crescere i figli.
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Carissimi,
siamo ormai nel mese di ottobre, mese dedicato al Santo Rosario, ed io vorrei raccomandare a tutti
voi di recitarlo ogni giorno.
In queste mattine, verso le sei, viene recitato a Pompei, la Novena alla Madonna di Pompei, per
quanto mi riguarda è bello seguirlo se lo faremo, ne sono convinta, Padre Pio ne sarà molto felice.
Sempre uniti nella preghiera.

Carla Vannucchi

La Capogruppo

DA UNA LETTERA DI PADRE PIO AD ERMINIA GARGANI

"Senti ciò che penso in questo momento:

Penso agli alcioni, piccoli uccelli che nidificano sulla spiaggia del mare. Essi costruiscono il nido di una
forma rotonda e sin ben compresso che l'acqua del mare non può penetrarvi. Al di sopra di esso vi è
un'apertura donde possono ricevere l’aria. Qui essi collocano i loro figliolini affinché il mare
sorprendendoli, essi possano nuotare con sicurezza e galleggiare sulle onde senza riempirsi né
sommergersi e l'aria che si respiro da quella apertura serva da contrappeso e da bilancia, tanto che
quei piccoli gomitoli mai si rovesciano.

Figlia mia, tu già avrai compreso dove voglio andare a
parare. Desidero che i nostri cuori siano di tal fatta ben
compressi, ben chiusi da ogni lato, affinché se le agitazioni
e le tempeste del mondo li sorprendono, essi non ne siano
penetrati e non vi sia altra apertura che dalla parte del cielo
per respirare e aspirare al nostro Dio.
E codesto nido per chi sarebbe stato fatto, mia diletta
figliola se non per i pulcini di colui che l'ha fatto per l'amore
di Dio, per le affezioni divine e celesti? Gli alcioni
costruiscono i loro nidi in quel modo ma i loro figliolini sono
ancora troppo teneri per sopportare le scosse delle onde.
Però Dio ne ha cura e compassione e impedisce al mare
di sommergerli. La suprema bontà di Dio metterà al sicuro
il nido dei nostri cuori per il suo santo amore contro gli
assalti del mondo e ci preserverà dall'esser sommersi.
Quanto mi piacciono quegli uccelli che sono circondati
dall'acqua e non vivono che d'aria; che si nascondono nel
mare e non vedono che il cielo; essi nuotano come pesci
e cantano come uccelli. E ciò che più mi piace è che
l'ancora, per rinforzarli contro le onde, è gettata sopra, e
non di sotto."

 Per riflettere
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SANT’ORSOLA
21 OTTOBRE

Orsola, il cui nome deriva dal latino Ursula che significa “piccola orsa”, fu venerata in tutta Europa, e
già dall’VIII secolo si hanno notizie del culto delle undicimila vergini.
È possibile che nella leggenda di sant’Orsola ci sia un lontano ricordo di un mito pagano relativo alla
dea Freyja che, col nome di Horsel od Ursel, accoglieva nell’al di là le fanciulle defunte.
All’origine di questa leggenda c’è il dato storico di alcune reliquie rinvenute in una chiesa di Colonia,
accompagnate da un’antica iscrizione in cui un certo Clematius affermava di aver voluto costruire un
edificio sacro sul luogo dove alcune vergini erano state uccise per la loro fede, un martirio avvenuto
probabilmente sotto Diocleziano. L’iscrizione riporta i nomi di alcune di queste antiche martiri (Aurelia,
Cordola, Cunera, Pinnosa, Cunegonda e Odialia di Britannia), tra cui anche quello di Orsola.
Orsola o Ursula, figlia di un re di Britannia, era bellissima, ma segretamente consacrata a Dio. Un re
pagano, di nome Aetherius, si fece ben presto avanti per ottenerla in sposa. Il matrimonio avrebbe
scongiurato una guerra, quindi diventava politico; perciò il padre fu quasi obbligato a dare il proprio
consenso. Ma la giovane pose alcune condizioni: una dilazione di tre anni, la promessa del
pretendente che si sarebbe convertito e la programmazione di un pellegrinaggio insieme a Roma.
Scaduti i tre anni, Orsola e undici nobili fanciulle (che diventeranno successivamente undicimila per
un errore di trascrizione dell’iscrizione di cui sopra) salparono dai propri lidi e per mare poi per fiume
raggiunsero Colonia.
Dopo aver brevemente soggiornato a Colonia, le giovani, incoraggiate da un angelo, proseguirono,
sempre navigando sul Reno, fino a Basilea. Dalla Svizzera raggiunsero a piedi, Roma, dove Orsola fu
ricevuta dal Papa. Davanti al Santo Padre comparve anche il promesso sposo che, nel frattempo, si
era convertito al cristianesimo.
Nello stesso anno e seguendo il medesimo tragitto, le vergini ritornarono a Colonia. In tale antica e
importante città tedesca, Orsola e le altre - compreso Papa Ciriaco che le aveva seguite in viaggio -
per la loro manifesta fede cristiana, vennero torturate e messe a morte a colpi di freccia.
Sant’Orsola viene ricordata come patrona del matrimonio felice: considerata la condiscendenza del
promesso sposo, la santa può venire invocata infatti dai nubendi◊ per avere un buon matrimonio.

Rossella

◊ Nubendo: persona, uomo o donna, che sta per sposarsi, che è prossimo al matrimonio, per il quale ha già fissato
una data o avviato in qualche modo i preparativi.

 Il Santo del mese
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PAPA FRANCESCO
PREGHIERA PER LA PACE

Tutto il mondo in piazza San Pietro, o meglio Piazza San Pietro
grande come il mondo. Sabato 7 Settembre la veglia in un

clima di grande raccoglimento che coinvolge tutti i presenti
nella piazza ed al quale Papa Francesco, giunto a piedi

attraverso la porta della Basilica, da il suo proprio grande
contributo. La sua espressione manifesta la grande
preoccupazione per la gravità degli avvenimenti del
momento, ma anche la solida speranza che niente è

impossibile a Dio.
Le parole, nel breve discorso del Papa rimbalzano in tutto il

mondo e tutti i presenti e coloro che hanno seguito la
cerimonia attraverso i mezzi di diffusione hanno potuto meditarle

nei loro cuori dinanzi al Santissimo Sacramento sia con le
preghiere sia aderendo all’offerta dell’incenso da parte di

delegazioni provenienti dai territori più coinvolti.
Alla preghiera ed al digiuno hanno aderito Ratzinger,

Bartolomeo I e il Gran Mufti. E dalla Siria è giunta la voce del
Nunzio Apostolico, l’arcivescovo Mario Zenari, che, dalla

radio vaticana, ha parlato del digiuno come di un gesto di
solidarietà con il popolo siriano da mesi costretto a un
“digiuno forzato”.
L’adesione alla preghiera, al digiuno, all’astinenza si è
manifestata sia con la presenza in piazza di una folla
ordinata e sobria, sia con l’adesione delle comunità
religiose in molte parti del mondo.
Quanto questa iniziativa del Pontefice abbia influito sugli
avvenimenti nessuno può dirlo. Solo Dio lo sa. Una cosa
è certa: che fino al momento che ho steso queste brevi

riflessioni le armi hanno taciuto. Con la speranza che
continuino a tacere.

Raffaele Pagano
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Cari amici, ci vuole questa base morale e spirituale per costruire bene, in modo solido! Oggi, questa
base non è più garantita dalle famiglie e dalla tradizione sociale. Anzi, la società in cui voi siete nati
privilegia i diritti individuali piuttosto che la famiglia - questi diritti individuali -, privilegia le relazioni che
durano finché non sorgono difficoltà, e per questo a volte parla di rapporto di coppia, di famiglia e di
matrimonio in modo superficiale ed equivoco. Basterebbe guardare certi programmi televisivi e si
vedono questi valori! Quante volte i parroci – anch’io, alcune volte l’ho sentito – sentono una coppia
che viene a sposarsi: “Ma voi sapete che il matrimonio è per tutta la vita?”. “Ah, noi ci amiamo tanto,
ma… rimarremo insieme finché dura l’amore. Quando finisce, uno da una parte e l’altro dall’altra”.
È l’egoismo: quando io non sento, taglio il matrimonio e mi dimentico di quell’“una sola carne”, che non
può dividersi. È rischioso sposarsi: è rischioso! È quell’egoismo che ci minaccia, perché dentro di noi
tutti abbiamo la possibilità di una doppia personalità: quella che dice: “Io, libero, io voglio questo…”, e
l’altra che dice: “Io, me, mi, con me, per me …”. L’egoismo sempre, che torna e non sa aprirsi agli altri.
L’altra difficoltà è questa cultura del provvisorio: sembra che niente sia definitivo. Tutto è provvisorio.
Come ho detto prima: mah, l’amore, finché dura. Una volta ho sentito un seminarista – bravo – che
diceva: “Io voglio diventare prete, ma per dieci anni. Dopo ci ripenso”. È la cultura del provvisorio, e
Gesù non ci ha salvato provvisoriamente: ci ha salvati definitivamente!

Ma lo Spirito Santo suscita sempre risposte nuove alle nuove esigenze! E così si sono moltiplicati nella
Chiesa i cammini per fidanzati, i corsi di preparazione al Matrimonio, i gruppi di giovani coppie nelle
parrocchie, i movimenti familiari… Sono una ricchezza immensa! Sono punti di riferimento per tutti:
giovani in ricerca, coppie in crisi, genitori in difficoltà con i figli e viceversa. Ci aiutano tutti! E poi ci sono
le diverse forme di accoglienza: l’affido, l’adozione, le case-famiglia di vari tipi… La fantasia – mi
permetto la parola – la fantasia dello Spirito Santo è infinita, ma è anche molto concreta! Allora vorrei
dirvi di non avere paura di fare passi definitivi: non avere paura di farli. Quante volte ho sentito mamme
che mi dicono: “Ma, Padre, io ho un figlio di 30 anni e non si sposa: non so cosa fare! Ha una bella
fidanzata, ma non si decide”. Ma, signora, non gli stiri più le camicie! È così! Non avere paura di fare
passi definitivi, come quello del matrimonio: approfondite il vostro amore, rispettandone i tempi e le
espressioni, pregate, preparatevi bene, ma poi abbiate fiducia che il Signore non vi lascia soli! Fatelo
entrare nella vostra casa come uno di famiglia, Lui vi sosterrà sempre.

La famiglia è la vocazione che Dio ha scritto nella natura dell’uomo e della donna, ma c’è un’altra
vocazione complementare al matrimonio: la chiamata al celibato e alla verginità per il Regno dei cieli.
È la vocazione che Gesù stesso ha vissuto. Come riconoscerla? Come seguirla? È la terza domanda
che mi avete fatto. Ma qualcuno di voi può pensare: ma questo vescovo, che bravo! Abbiamo fatto la
domanda e ha le risposte tutte pronte, scritte! Io ho ricevuto le domande alcuni giorni fa. Per questo le
conosco. E vi rispondo con due elementi essenziali su come riconoscere questa vocazione al
sacerdozio o alla vita consacrata. Pregare e camminare nella Chiesa. Queste due cose vanno insieme,
sono intrecciate. All’origine di ogni vocazione alla vita consacrata c’è sempre un’esperienza forte di Dio,
un’esperienza che non si dimentica, la si ricorda per tutta la vita! È quella che ha avuto Francesco. E
questo noi non lo possiamo calcolare o programmare. Dio ci sorprende sempre! È Dio che chiama;
però è importante avere un rapporto quotidiano con Lui, ascoltarlo in silenzio davanti al Tabernacolo
e nell’intimo di noi stessi, parlargli, accostarsi ai Sacramenti. Avere questo rapporto familiare con il
Signore è come tenere aperta la finestra della nostra vita perché Lui ci faccia sentire la sua voce, che
cosa vuole da noi. Sarebbe bello sentire voi, sentire qui i preti presenti, le suore… Sarebbe bellissimo,
perché ogni storia è unica, ma tutte partono da un incontro che illumina nel profondo, che tocca il cuore
e coinvolge tutta la persona: affetto, intelletto, sensi, tutto. Il rapporto con Dio non riguarda solo una
parte di noi stessi, riguarda tutto. È un amore così grande, così bello, così vero, che merita tutto e
merita tutta la nostra fiducia. E una cosa vorrei dirla con forza, specialmente oggi: la verginità per il
Regno di Dio non è un “no”, è un “sì”! Certo, comporta la rinuncia a un legame coniugale e ad una
propria famiglia, ma alla base c’è il “sì”, come risposta al “sì” totale di Cristo verso di noi, e questo “sì”
rende fecondi.

Ma qui ad Assisi non c’è bisogno di parole! C’è Francesco, c’è Chiara, parlano loro! Il loro carisma
continua a parlare a tanti giovani nel mondo intero: ragazzi e ragazze che lasciano tutto per seguire
Gesù sulla via del Vangelo.



ottobre 2013 Pag. 7

Ecco, Vangelo. Vorrei prendere la parola “Vangelo” per rispondere alle altre due domande che mi
avete fatto, la seconda e la quarta. Una riguarda l’impegno sociale, in questo periodo di crisi che
minaccia la speranza; e l’altra riguarda l’evangelizzazione, il portare l’annuncio di Gesù agli altri. Mi
avete chiesto: che cosa possiamo fare? Quale può essere il nostro contributo?

Qui ad Assisi, qui vicino alla Porziuncola, mi sembra di sentire la voce di san Francesco che ci ripete:
“Vangelo, Vangelo!”. Lo dice anche a me, anzi, prima a me: Papa Francesco, sii servitore del Vangelo!
Se io non riesco ad essere un servitore del Vangelo, la mia vita non vale niente!

Ma il Vangelo, cari amici, non riguarda solo la religione, riguarda l’uomo, tutto l’uomo, riguarda il mondo,
la società, la civiltà umana. Il Vangelo è il messaggio di salvezza di Dio per l’umanità. Ma quando
diciamo “messaggio di salvezza”, non è un modo di dire, non sono semplici parole o parole vuote come
ce ne sono tante oggi! L’umanità ha veramente bisogno di essere salvata! Lo vediamo ogni giorno
quando sfogliamo il giornale, o sentiamo le notizie alla televisione; ma lo vediamo anche intorno a noi,
nelle persone, nelle situazioni; e lo vediamo in noi stessi! Ognuno di noi ha bisogno di salvezza! Soli
non ce la facciamo! Abbiamo bisogno di salvezza! Salvezza da che cosa? Dal male. Il male opera, fa
il suo lavoro. Ma il male non è invincibile e il cristiano non si rassegna di fronte al male. E voi giovani,
volete rassegnarvi di fronte al male, alle ingiustizie, alle difficoltà? Volete o non volete? [I giovani
rispondono: No!] Ah, va bene. Questo piace! Il nostro segreto è che Dio è più grande del male: ma
questo è vero! Dio è più grande del male. Dio è amore infinito, misericordia senza limiti, e questo
Amore ha vinto il male alla radice nella morte e risurrezione di Cristo. Questo è il Vangelo, la Buona
Notizia: l’amore di Dio ha vinto! Cristo è morto sulla croce per i nostri peccati ed è risorto. Con Lui noi
possiamo lottare contro il male e vincerlo ogni giorno. Ci crediamo o no? [I giovani rispondono: Sì!] Ma
questo ‘sì’ deve andare nella vita! Se io credo che Gesù ha vinto il male e mi salva, devo seguire Gesù,
devo andare sulla strada di Gesù per tutta la vita.

Allora il Vangelo, questo messaggio di salvezza, ha due destinazioni che sono legate: la prima,
suscitare la fede, e questa è l’evangelizzazione; la seconda, trasformare il mondo secondo il disegno
di Dio, e questa è l’animazione cristiana della società. Ma non sono due cose separate, sono un’unica
missione: portare il Vangelo con la testimonianza della nostra vita trasforma il mondo! Questa è la via:
portare il Vangelo con la testimonianza della nostra vita.

Guardiamo Francesco: lui ha fatto tutt’e due queste cose, con la forza dell’unico Vangelo. Francesco
ha fatto crescere la fede, ha rinnovato la Chiesa; e nello stesso tempo ha rinnovato la società, l’ha resa
più fraterna, ma sempre col Vangelo, con la testimonianza. Sapete che cosa ha detto Francesco una
volta ai suoi fratelli? “Predicate sempre il Vangelo e se fosse necessario, anche con le parole!”. Ma,
come? Si può predicare il Vangelo senza le parole? Sì! Con la testimonianza! Prima la testimonianza,
dopo le parole! Ma la testimonianza!

Giovani dell’Umbria: fate così anche voi! Oggi, nel nome di san Francesco, vi dico: non ho né oro, né
argento da darvi, ma qualcosa di molto più prezioso, il Vangelo di Gesù. Andate con coraggio! Con il
Vangelo nel cuore e tra le mani, siate testimoni della fede con la vostra vita: portate Cristo nelle vostre
case, annunciatelo tra i vostri amici, accoglietelo e servitelo nei poveri. Giovani, date all’Umbria un
messaggio di vita, di pace e di speranza! Potete farlo!

Recita del Padre Nostro e Benedizione

E per favore, vi chiedo: pregate per me!
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2 OTTOBRE

Il 2 ottobre si è celebrata la memoria dei santi angeli custodi.
Quanti, dopo aver appreso dei meravigliosi prodigi che esercita l’angelo custode su di noi, si è ricordato
di esprimere un “Grazie” , un semplice, umile “grazie “ a Colui che, nella sua infinita misericordia e
amore ha voluto donarci un essere così presente ed efficace perché ne facessimo uso in ogni istante
della nostra vita?.
Le lodi di questo giorno hanno recitato le seguenti antifone:

“Con gli angeli, servi del Signore, cantiamo la sua gloria” – “Il Signore ti manderà il suo angelo, e
custodirà il tuo cammino” –“Benedetto il Signore! Egli manda il suo angelo e libera i suoi fedeli” – “ Voi
tutti angeli e forze del cielo, lodate il Signore”.
Inoltre, la breve lettura che accompagna le preghiere del mattino ci sottolinea ancora una volta e per
l’infinito,l’amore di Dio per noi:

“Ecco, io mando un angelo davanti a te per custodirti sul cammino e per farti entrare nel luogo che ho
preparato. Abbi rispetto della sua presenza, ascolta la sua voce e non ribellarti a lui; egli infatti non
perdonerebbe la tua trasgressione perché il mio nome è in lui. Se tu ascolti la sua voce e fai quanto ti
dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l’avversario dei tuoi avversari”.
Non spetta a me commentare queste parole, spetta a ciascuno di noi farle proprie, imprimerle nella
mente e nel cuore perché sono parole di Gesù.
Non credo di aver ricevuto nella mia vita un regalo più bello, un gioiello di inestimabile valore come la
guida e la protezione dell’angelo custode.
Mai soli nel cammino terreno, mai soli nelle decisioni da prendere, nelle difficoltà da superare, nella
gioia come nel dolore, mai soli neppure nell’ora più atroce del trapasso, mai soli neppure in quel luogo
di purificazione prima di raggiungere la “meta”: il Paradiso.
L’angelo ci sostiene sempre e quando non può accondiscendere alle nostre richieste, non per sua
volontà, ma per volontà di Colui che tutto opera per il nostro bene, soffre
con lo stesso nostro dolore. È in quei momenti che non ci dobbiamo sentirei soli!

Renata

Un’amica

MANDA SIGNORE I TUOI ANGELI

Signore, tu che mi plasmasti,
mi desti un’anima
e ti degnasti di profondere il tuo sangue per me,
mandami tutti i tuoi santi angeli e arcangeli.
Mandami il santo arcangelo Michele,
il santo Gabriele,
il santo Raffaele,
affinché siano qui con me,
mi difendano e mi proteggano.
Io credo che i santi arcangeli mi proteggono,
mi illuminano quando sono sveglio e quando dormo,
mi rendono tranquillo e sicuro
dinanzi ad ogni difficoltà.
Che nessun essere cattivo possa entrare in me,
né osi offendere o ferire la mia anima,
il mio corpo, il mio spirito
o indurmi a tentazione.
Amen
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La pagina delle Preghiere          PREGHIERA A MARIA SANTISSIMA

Santissima Vergine Immacolata e Madre mia Maria, io il più miserabile di tutti i peccatori, ricorro oggi
a Te, Madre del mio Signore, Regina del mondo, Avvocata, Speranza e Rifugio dei peccatori.
Ti venero, grande Regina, e Ti ringrazio di tutti i doni che mi hai concesso finora, specialmente di
avermi liberato dall'inferno che tante volte ho meritato.
Ti amo, Signora amabilissima, e per l'amore che ho per Te prometto di volerti sempre servire e di fare
quanto posso affinché anche gli altri Ti amino.
O Madre di misericordia, accettami conte Tuo servo, accoglimi sotto il Tuo mantello, e poiché sei tanto
potente in Dio, liberami da tutte le tentazioni, oppure ottienimi la forza di vincerle fino alla morte.
A Te chiedo il vero amore a Gesù Cristo e da Te spero di ottenere l'aiuto necessario per morire
santamente.
Madre mia, per il Tuo amore a Dio, Ti prego di aiutarmi sempre, ma particolarmente nell'ultimo
momento della mia vita.
Non lasciarmi finché non mi vedrai salvo in Cielo a benedirli ed a cantare le Tue misericordie per
l'eternità. Amen

PREGHIERA SPONTANEA
(GRUPPO PARROCCHIA SACRO CUORE DI GESÙ - PO)

Io non so parlare con Gesù come facevi Tu,
Io non so amarlo come Lo amavi Tu,
Io non so pregarLo come Lo pregavi Tu.

Perciò Ti chiedo: parla Tu con Lui, amalo, pregalo Tu per me.
Intanto, vieni, dammi la mano ed insieme camminiamo verso Dio; ma, lungo la strada,

Ti prego, Padre Pio, insegnami a parlare con Gesù;
insegnami ad amarlo; insegnami a pregarLo come fai Tu.

E quando il labbro tace, tace il cuore e tace l'anima e dentro e fuori di me è spenta ogni luce,
Padre Pio, Ti prego, fa che io senta la Tua voce e, nella Tua voce, io senta la voce di Dio.

Il 23 settembre, in occasione dell'anniversario della salita al
cielo di Padre Pio, alcuni Gruppi di Preghiera della Diocesi di
Pistoia si sono riuniti presso la Chiesa di San  Michele
Arcangelo (Bottegone) per la recita del S. Rosario.

La recita del S. Rosario é stata guidata dai componenti dei
vari gruppi, tutti si sentivano uniti sotto il nome di Padre Pio.

Questa serata verrà ripetuta anche nei prossimi anni,
cambiando la parrocchia che ci ospita.
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LA VITA INTERIORE

Voglio solo fare alcune brevi considerazioni su questa grande verità della vita cristiana, che ha visto
fiumi di inchiostro, ma soprattutto un grande numero di persone che l’hanno descritta mirabilmente con
la loro vita.
La vita interiore è la vita di Gesù Cristo in noi ben definita dall’affermazione di S. Paolo “Non sono più
io che vivo, ma è Cristo che vive in me”. In noi ha avuto inizio nel Battesimo con il dono dello Spirito
Santo, è stata perfezionata con la Confermazione, ricuperata con la Penitenza, sostenuta con
l’Eucarestia con il marchio indelebile della Carità, dell’Agapè.
È l’azione continua dello Spirito Santo per la quale noi impariamo a vivere, a soffrire, a lavorare, ad
amare, a giudicare con Lui, in Lui, per mezzo di Lui e come Lui. Cristo è la nostra pace, la nostra
speranza, la nostra vita, la nostra giustizia, la nostra sapienza, la nostra sofferenza. I nostri pensieri e
le nostre azioni diventano le manifestazioni esterne di ciò che è dentro di noi, per farci assaporare il
gusto stupendo della libertà dei figli di Dio e per camminare verso la meta straordinaria e mistica della
santità.
Vita cristiana, vita interiore e santità sono gradi di un medesimo amore, sono “il crepuscolo, l’aurora, la
luce di un medesimo Sole” che è lo splendore del mistero pasquale.
Dal suo costato sono usciti sangue e acqua per saziare la nostra fame e sete di vita eterna. Cristo si è
umiliato fino alla morte di croce per entrare dentro la drammatica realtà della morte e risorgendo l’ha
distrutta anche per noi, per la nostra giustificazione.
Ci si accorge pian piano che la Parola del Signore è via, verità e vita. In mezzo alle tante parole, anche
vere e belle, che fanno rumore intorno a noi, questa “piccola Parola di vita” è una perla preziosissima
di valore inestimabile di gran lunga superiore a tutte le altre. Chi la trova vende tutto per averla,ci
ricorda il Signore nel suo Vangelo.
Vorrei a questo proposito che riflettessimo sulle parole della lettera ai Filippesi che rivelano l’esperienza
personale di S. Paolo e che può diventare anche la nostra.

“Ciò che per me era un guadagno, l’ho considerato una perdita a motivo di Cristo.
Anzi, tutto ormai io reputo una perdita di fronte alla sublimità della conoscenza di Gesù Cristo, mio
Signore, per il quale ho lasciato perdere tutte queste cose e le considero come spazzatura, al fine di
guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, …con la giustizia che deriva da Dio, basata sulla fede. E
questo perché io possa conoscere lui, la potenza della sua risurrezione, la partecipazione alle sue
sofferenze, diventandogli conforme nella morte, con la speranza di giungere alla risurrezione dai morti”.
La sublimità dell’amore del Signore inebria di se stessa il cuore di coloro che sono umili e poveri e
secondo la parola del Vangelo si conquista per il sostegno dello Spirito la vera beatitudine.
Signore Gesù, ti preghiamo di aiutarci a conoscere fin da ora la potenza della tua risurrezione,
splendore assoluto di verità, di luce e di vita che spazza via il gelido torrente del relativismo
contemporaneo che chiude la porta della speranza alla nostra travagliata umanità

 Don Paolo Palazzi

Il Vicario
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Nominativo Indirizzo Telefono

Capo Gruppo Carla Vannucchi Via Gora e Barbatole, 150V 0573/401665

Segretario Daniele Di Marzo Via G. La Pira, 5/e - Pistoia 0573/453250

Vice Capo Gruppo Rossella Pagliai Via della Composizione, 4 - Masotti 0573/518011

Don Paolo Palazzi Via Puccini,36 - Pistoia (c/o Seminario) 339/8730546
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Indirizzi utili e numeri di telefono

Roberto LuconiLe poesie di

Assunzione della
B.V. Maria

Sorretta da un canto
di voci celesti,
salisti alla gloria
del palpito eterno.

Salisti fra i santi
cui fosti d'esempio,
lietissima Madre
del Redentor.

Lietissima Figlia
che mutasti la storia,
ancella di pace
coronata di sol.

Ancella di vita
che avvolgi l'azzurro,
speranza dolcissima
del nostro pregar.
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Il prossimo incontro 13 novembre 2013

San Pio da Pietrelcina
Prega per noi

O Dio,
che a San Pio da Pietrelcina
sacerdote cappuccino,
hai donato l’insigne privilegio
di partecipare, in modo
mirabile,

alla passione del Tuo figlio,
concedimi,
per intercessione,
la grazia ….
che ardentemente desidero;
e soprattutto donami
di essere
conforme alla morte di Gesù
per giungere poi
alla gloria della risurrezione.

Tre Gloria.

L’Angelo del Signore sia sempre con voi.
La benedizione del Signore scenda su di

voi e su coloro che vi stanno a cuore.

PREGHIERA
PER I DEFUNTI

Dio vi salvi anime sante,
Dio vi salvi tutte quante;
Siete state come noi,
Noi saremo come voi.
Pregate Gesù per noi,
Noi pregheremo Gesù
per voi.
Dio vi dia pace e riposo,
nel Santo Paradiso e così sia.

Sei venuto a visitarli come Padre e come
amico. Gesù, non lasciarli soli; Signore,

rimani con loro! Sono pellegrini erranti in un
mondo avvolto nelle tenebre; dagli la tua
luce e la tua grazia. Signore, rimani con

loro! In questo prezioso istante, si
abbracciano a te; che questa unione tra voi
duri per sempre. Signore, rimani con loro!
Accompagnali lungo il cammino della loro

vita; hanno bisogno della tua presenza.
Senza di te vengono meno e cadono.

Signore, rimani con loro! Sta arrivando la
sera e loro stanno correndo come un fiume
verso il mare profondo della morte. Signore,

rimani con loro! Sii la loro forza nella
sofferenza e nella gioia, mentre vivono e

fino a quando moriranno tra le tue braccia.
Signore, rimani con loro!

Preghiamo sempre il nostro Angelo Custode
come ha sempre detto Padre Pio

Angelo benignissimo, mio custode,
tutore e maestro, mia guida e difesa, non

permettere che io faccia cose che
offendano la tua santità e la tua purezza.

Presenta i miei desideri al Signore,
offrigli le mie orazioni,

mostragli le mie miserie ed impetrami
il rimedio di esse dalla sua infinita bontà e

dalla materna intercessione
di Maria Santissima tua Regina.


